
 
 
 
 
 
 
 

Messaggio per la Quaresima 2023 
 

UN TEMPO PER APPROFONDIRE LA FEDE 
 
 
Cari fratelli e sorelle, 
non lasciamoci vincere dalla paura e dallo sconforto, questo tempo storico 
segnato da guerre e sconvolgimenti umani e sociali, ma, indossate le armi della 
fede, della nostra fede cristiana, viviamo il prossimo tempo quaresimale 
tornando a professare con la vita Cristo Gesù!  
Il cristianesimo non è una dottrina che si comunica solo attraverso parole, 
immagini e incontri virtuali. Esso è la persona stessa di Cristo che si fa presente 
nell’incarnazione, nella visibilità della nostra comunione e nella partecipazione 
ai sacramenti. Torniamo perciò alla celebrazione eucaristica, all’ascolto di Dio 
che ci parla attraverso le Sacre Scritture, alla carità verso i fratelli che il Signore 
ci mette accanto.  
Le nostre assemblee domenicali dovrebbero risplendere di una presenza tale 
di fedeli che si fa luce e testimonianza di fronte ad un mondo che, sgomentato 
per tutte le vicende tristi della storia, e privo di sicurezze umane, ha perso la 
speranza. Nessun rapporto personale e intimo con Dio potrà mai sostituire o 
sussistere senza l’incontro con Gesù nella santa Messa, senza il radunarsi fisico 
delle membra di Cristo attorno alla mensa della Parola e del sacrificio 
eucaristico. Nessun impegno di solidarietà e di pace potrà portare frutto se non 
è unito alla Croce di Cristo.   
Il cammino della Quaresima serve per preparare il nostro cuore e la nostra 
mente ad accogliere la luce della resurrezione. La Quaresima ci fa camminare 
verso la luce della Pasqua. Senza una preparazione adeguata, non è possibile 
gustare in modo pieno il dono che Dio ci fa. Per questo ogni anno si apre 
davanti a noi un tempo santo, formato da quaranta giorni, durante i quali, 
accompagnati dalla liturgia e fortificati dalla preghiera, dal digiuno e 
dall’elemosina, siamo chiamati ad attraversare il deserto delle nostre paure e 
delle nostre lontananze per approdare rinnovati, come il popolo di Israele al 
seguito di Mosè, alla terra promessa che la croce di Gesù ci schiude. 



“L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per 
superare le nostre mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sul cammino 
della croce” – afferma Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima di 
quest’anno. 
Per approfondire la nostra conoscenza del Maestro, per comprendere e 
accogliere fino in fondo il mistero della salvezza divina, realizzata nel dono 
totale di sé per amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, 
distaccandosi dalle mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi in cammino, un 
cammino in salita, che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione, come una 
escursione in montagna. “Questi requisiti sono importanti anche per il 
cammino sinodale che, come Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare. Ci farà 
bene riflettere su questa relazione che esiste tra l’ascesi quaresimale e 
l’esperienza sinodale” (Papa Francesco).  
Possa la potenza della resurrezione, nel cammino sinodale intrapreso, 
illuminarci e rinnovarci interiormente in questo tempo quaresimale per poter 
accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo, che assumendo fino in 
fondo la nostra umanità si è fatto Via, che conduce alla pienezza della Vita.  
Buon cammino quaresimale. 
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